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COMUNE DI VAL LIONA
(Provincia di Vicenza)
* * * * * *

VERBALE N. 4 DEL 06.04.2020
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
SULLA VARIAZIONE URGENTE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
L’anno 2020, il giorno 06 (sei) del mese di aprile
Il Revisore dei Conti
PRESA VISIONE
 della variazione di bilancio che è stata adottata in via d’urgenza dalla Giunta
Comunale il 31/03/2020 con provvedimento n. 44;
RILEVATO
 che l’ordinanza n. 658 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto:
“ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”, ha assegnato al Comune di Val Liona somme per € 16.797,74 per
interventi di solidarietà alimentare a favore dei cittadini del territorio;
 che il provvedimento di cui sopra trova giustificazione nei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, del 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, del 11
marzo 2020 e del 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato
decreto legge n. 6 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 13/2020;
 che l’Ente, in ragione del suindicato stanziamento statale, ha istituto nel proprio
documento di bilancio un capitolo di uscita n.575/05, voce: “Fornitura di beni
finalizzati al sostentamento delle famiglie” – cod. 12.05- 1.03.01.02.011 di €
16.800,00 e stanziata la medesima cifra al cap. 208/1 di nuova istituzione voce:
“Contributi statali per solidarietà sociale” –cod. 2.01.01.01.003;
VISTO
il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare l’art. 175 in merito alle variazioni al bilancio
di previsione;
VERIFICATA
 la corretta imputazione dei capitoli interessati dalle entrate e dalle spese relative alle
variazioni del bilancio di previsione 2020/2022;
 l’attestazione della regolarità contabile e della regolarità tecnica dell’appostazione
da parte del responsabile del servizio finanziario;
 l’accertabilità ed esigibilità delle previsioni di entrata nonché la congruità delle
previsioni di spesa;
VERIFICATO ALTRESI’
che la presente variazione, consistente in un’unica variazione di € 16.800,00 in parte
corrente:
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- mantiene il pareggio di bilancio e ne rispetta l’equilibrio finanziario;
- rispetta la congruità, la coerenza e l’attendibilità contabile in ordine ai programmi e
progetti dell’ente;
ESPRIME
parere favorevole sulla proposta di variazione del bilancio di previsione 2020/2022
adottata dalla Giunta Comunale in data 31.03.2020 e da sottoporre al prossimo
Consiglio Comunale per la ratifica.
Limena, 06/04/2020
Il Revisore dei Conti
Cavallari dr. Massimo
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